
A.R.I.A. 
Arbitri di Rugby Italiani Associati 

 
STATUTO (PATTI SOCIALI) 

 
Art. 1 – Nome, sede e durata  
Arbitri di Rugby Italiani Associati (in forma abbreviata A.R.I.A.) 
L’Associazione ha la sua sede legale ed amministrativa presso la residenza del Presidente. 
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera 
dell’Assemblea Straordinaria degli altri Associati. 
 
Art. 2 – Carattere 
L’Associazione è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro soggettivo. 
Gli Associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri 
Associati, sia con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto. 
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale 
dello Stato Italiano e dell’ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato 
Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e ne accetta 
integralmente il contenuto.  
L’Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità, dall’uguaglianza dei diritti degli Associati, 
dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio. 
 
Art. 3 – Scopi 
L’Associazione, in armonia con la normativa nazionale ed internazionale, nel rispetto dei principi 
dell’ordinamento costituzionale ed europeo, persegue le seguenti finalità: 
- promuove, coordina e tutela gli interessi sportivi, professionali e morali degli arbitri di Rugby 
residenti in Italia; 
- promuove iniziative ed attività utili allo sviluppo della tecnica arbitrale impiegata nel gioco del 
Rugby, ed alla tutela degli Associati e degli arbitri di Rugby in generale in Italia ed all’estero; 
- sviluppa lo studio, la ricerca, la prassi e la diffusione delle regole del gioco del Rugby, nonché la 
propaganda del gioco del Rugby e la relativa didattica; 
- promuove la formazione e l’aggiornamento degli Associati relativamente alle tematiche connesse 
alla tecnica arbitrale impiegata nel gioco del Rugby; 
- tutela e sostiene i propri Associati nelle attività connesse all’arbitraggio del Rugby, ne promuove 
l’associazionismo, ne favorisce la formazione e l’interscambio a livello nazionale ed internazionale; 
- svolge qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o indirettamente, afferisca agli scopi di cui al 
presente articolo. 
 
Art. 4 - Categorie di Associati 
L'Associazione riconosce 3 (tre) categorie di Associati: 
-Associati Fondatori; 
-Associati Ordinari; 
-Associati Onorari. 
 
 
4.1 Associati Fondatori 
La qualifica di Associato Fondatore compete di diritto agli Associati firmatari dell’Atto Costitutivo 
dell’Associazione. 
 
4.2 Associati Ordinari 
Possono essere Associati Ordinari dell’Associazione: 



- arbitri in attività regolarmente tesserati con la Federazione Italiana Rugby; 
- arbitri in attività regolarmente tesserati con una Federazione straniera, purché riconosciuta da World 
Rugby; 
- tutti coloro i quali, condividendo ed accettando gli scopi associativi, ne facciano richiesta, purché 
espressamente ammessi dal Consiglio Direttivo. 
La domanda per l’iscrizione deve essere diretta al Consiglio Direttivo che alla prima riunione utile 
delibera, a maggioranza ed a scrutinio segreto, sull’ammissione; in caso di rifiuto, l’interessato può 
ricorrere al Collegio dei Probiviri, che deciderà con provvedimento non impugnabile. È comunque 
ammesso il ricorso al Giudice Ordinario. 
La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto, e deve contenere l'espressa 
dichiarazione di accettazione dello Statuto. 
In caso di domanda d’iscrizione presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata 
dall’esercente la potestà genitoriale, il quale rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti 
dell’Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne. 
L'iscrizione determina l'accettazione, da parte dell'Associato, del presente Statuto e delle direttive che 
gli Organi Associativi assumeranno per realizzare le finalità dell'Associazione, nonché l'obbligo a 
corrispondere una quota Associativa annuale, determinata dal Consiglio direttivo. 
Gli Associati hanno diritto di partecipare alle assemblee ed a concorrere alle cariche elettive 
dell'Associazione. 
Ogni Associato ha diritto ad un voto, che potrà delegare ad un altro Associato, il quale però non potrà 
essere portatore di più di tre deleghe. 
 
4.3 – Associati Onorari 
Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Associato Onorario a coloro i quali abbiano 
meritato particolari benemerenze in campo sportivo, scientifico, accademico e/o professionale 
afferenti l’oggetto associativo. 
 
Art. 5 – Contributo - Decadenza - Esclusione - Rinuncia 
Il contributo associativo annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo nella prima seduta all’inizio di 
ogni anno sulla base delle risultanze del conto di previsione e del conto consuntivo dell’esercizio 
precedente. 
La qualifica di Associato viene persa automaticamente per mancato pagamento della quota annuale 
entro il primo trimestre di ciascun anno solare. 
L’Associato ha il dovere della moralità pubblica, dell’impegno e della disponibilità nei confronti 
dell’Associazione e delle sue iniziative. 
Tutti gli Associati maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione 
alle assemblee Associative nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente 
acquisito dall'Associato minorenne alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il suo 
raggiungimento della maggiore età.  
La qualifica di Associato viene persa per decesso, per dimissioni o per indegnità a seguito di 
pronuncia del Consiglio Direttivo. Avverso tale pronuncia l’interessato potrà ricorrere al Collegio dei 
Probiviri, il quale si pronuncerà con lodo inappellabile. 
L’Associato che non intenda essere più iscritto all’Associazione ne deve dare comunicazione, con 
lettera raccomandata a.r., al Consiglio Direttivo. 
Gli Associati che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 15 dicembre di ogni anno saranno 
considerati Soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota. 
Chi perde per qualsiasi motivo la qualifica di Associato non ha diritto alcuno sul patrimonio 
dell’Associazione. 
La quota Associativa deve ritenersi intrasmissibile e non rivalutabile. 
 
 



Art. 6 – Organi dell'Associazione 
Sono Organi dell'Associazione: 

a) L’Assemblea; 
1. Assemblea Locale; 
2. Assemblea Nazionale dei Delegati 

b) Il Consiglio Direttivo; 
c) Il Presidente; 
d) Il Vice-Presidente o i Vice-Presidenti; 
e) Il Segretario; 
f) Il Tesoriere; 
g) Il Collegio dei Probiviri. 

 
Art. 7 – Assemblee  
7.1 Assemblea Locale. 
L’Assemblea Locale degli Associati è ordinaria. 
L’Assemblea Locale ordinaria, delibera sugli indirizzi programmatici dell’Associazione diretti al 
raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto. Essa delibera, inoltre, sull’approvazione 
del bilancio consuntivo e sull’elezione degli organi dell’Associazione. 
L’Assemblea Locale ordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio 
direttivo, entro il 31 marzo di ciascun anno per l’approvazione del bilancio a consuntivo dell’anno 
precedente. 
L’Assemblea Locale ordinaria elettiva è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio 
Direttivo, da celebrarsi anche contestualmente a quella di approvazione del bilancio, entro 30 (trenta) 
giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. 
Le convocazioni, con l’ordine del giorno redatto a cura del Presidente, dovranno farsi con dieci giorni 
di preavviso a mezzo comunicazione personale agli Associati inviata per posta elettronica e/o a mezzo 
affissione dell’avviso di convocazione presso le sedi Locali a cura dei Delegati Locali di 
appartenenza, questo termine, in caso di urgenza, può essere abbreviato. 
L’Assemblea Locale è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli 
Associati aventi diritto al voto che la compongono. In seconda convocazione, da tenersi almeno 
un’ora dopo la prima, l’Assemblea Locale si costituisce qualunque sia il numero dei partecipanti che 
la compongono. 
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. 
Le elezioni delle cariche associative avviene per votazione per scheda segreta. 
La composizione delle Assemblee Locali è disciplinata da successivi regolamenti approvati dal 
Consiglio Direttivo che debbono obbligatoriamente tenero conto della residenza o domicilio degli 
Associati ovvero del luogo in cui essi svolgono la loro attività arbitrale. 
 
7.2 Assemblea  Nazionale dei Delegati. 
L’Assemblea Nazionale dei Delegati è ordinaria e straordinaria. 
L’Assemblea Nazionale dei Delegati ordinaria, delibera sugli indirizzi programmatici 
dell’Associazione diretti al raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto e, in particolare, 
sulla approvazione del bilancio consuntivo è l’elezione degli organi della Associazione. 
L’Assemblea Nazionale dei Delegati ordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del 
Consiglio Direttivo, entro il 31 maggio di ciascun anno per la approvazione del bilancio a consuntivo 
dell’anno precedente. 
L’Assemblea Nazionale dei Delegati ordinaria elettiva è convocata dal Presidente, a seguito di 
delibera del Consiglio Direttivo, da celebrarsi anche contestualmente a quella di approvazione del 
bilancio, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea Nazionale dei Delegati straordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di delibera 
del Consiglio Direttivo, per le modifiche del presente Statuto, per la integrazione delle cariche elettive 



o per le elezioni delle cariche sociali in caso di decadenza del Consiglio Direttivo e per lo 
scioglimento della Associazione. 
L’Assemblea Nazionale dei Delegati straordinaria può anche essere convocata ogni qualvolta ne sia 
presentata al Presidente richiesta scritta di almeno 2/3 (due terzi) del numero totale degli associati. 
Le convocazioni, con l’ordine del giorno redatto a cura del Presidente, dovranno farsi con dieci giorni 
di preavviso a mezzo comunicazione personale agli Associati per posta elettronica; questo termine, 
in caso di urgenza, può essere abbreviato. 
L’Assemblea Nazionale dei Delegati è formata dai Delegati Locali eletti dalle Assemblee Locali di 
appartenenza. 
All’Assemblea Nazionale dei Delegati ordinaria partecipa, altresì, il Collegio dei Probiviri per la 
relazione al bilancio consuntivo. 
L’Assemblea Nazionale dei Delegati è costituita in prima convocazione con la presenza della metà 
più uno degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo 
la prima, l’Assemblea si costituisce qualunque sia il numero dei partecipanti. 
Il numero degli Associati presenti sarà dato dalla somma degli Associati presenti alle Assemblee 
Locali Sezionali, come desunto dai singoli Verbali delle Assemblee Locali stesse. 
Assemblea delibera a maggioranza degli associati che hanno votato, come risulta dai Verbali delle 
Assemblee Locali. 
In caso di parità di voti tra i candidati, ove se ne rappresenti la necessità, si procederà immediatamente 
alla votazione da parte dei Delegati Locali in rapporto agli Associati rappresentati. 
L’Assemblea Nazionale dei Delegati straordinaria per la modifica dello Statuto si costituisce, in prima 
convocazione con i due terzi più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con un 
terzo più uno degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei due terzi più uno dei 
presenti. 
L’Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione, si costituisce, in prima e seconda 
convocazione con i due terzi più uno degli aventi diritti al voto e delibera con la maggioranza dei due 
terzi più uno dei presenti. 
 
Art. 8 – Delegati Locali. 
I Delegati Locali sono eletti dall’Assemblea Locale, in proporzione al numero degli Associati che la 
compongono. Essi rappresentano l’Assemblea Locale di provenienza nell’Assemblea Nazionale dei 
Delegati. 
Le modalità di elezione sono disciplinate da successivi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo. 
I Delegati Sezionali restano in carica 2 (due) anni e possono essere rieletti. Il loro compito è 
raccogliere le istanze degli Associati afferenti all’Assemblea Sezionale di appartenenza e portarle a 
conoscenza del Consiglio Direttivo. Essi provvedono a redigere il Verbale dell’Assemblea Sezionale 
con il numero ed il nome dei partecipanti nonché con il risultato delle votazioni sull’Ordine del Giorno 
proposto dal Consiglio Direttivo.  
    
 
Art. 9 – Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 9 (nove) Associati e dura in carica 2 anni dalla 
data dell’elezione. 
Coloro i quali intendono presentarsi alla carica di Consigliere devono far pervenire alla Segreteria 
dell’Associazione la loro candidatura, accompagnata dalla presentazione di almeno cinque Associati 
e di un programma di indirizzo, almeno dieci giorni prima della data di convocazioni delle Assemblee 
Locali Elettive. 
Sono dichiarati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. 
Al fine di consentire una completa partecipazione di tutti gli Associati, in ragione della propria 
provenienza territoriale, il Consiglio Direttivo dovrà essere obbligatoriamente composto da un 
rappresentante per il Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, 



Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna), un rappresentante per il Centro Italia (Toscana, 
Marche, Umbria, Lazio Abruzzo, Molise e Sardegna) e un rappresentante per il Sud Italia (Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). 
Nel caso in cui, durante il biennio, venisse a mancare, per qualunque ragione, uno o più dei suoi 
membri, il Consiglio Direttivo sarà integrato, in via decrescente, partendo dal primo dei non eletti. 
Ove venissero a mancare i membri da integrare, si procederà alla convocazione della Assemblea 
Straordinaria elettiva per l’elezione del numero dei Consiglieri mancanti. 
I Consiglieri integrati ai sensi del comma precedente, restano in carica per la residua durata del 
Consiglio. 
Il Consiglio Direttivo decade per dimissione, anche non contestuale, di due terzi dei consiglieri o per 
dimissione, morte o impedimento superiore a sei mesi del Presidente. In tal caso il Consiglio resta in 
carica per l’ordinaria amministrazione fino all’Assemblea Straordinaria elettiva. 
Il Consiglio Direttivo elegge alla sua prima riunione, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente, 
scegliendolo tra i Consiglieri eletti. 
E’ nominato Presidente il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. 
Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio e può essere eletto per più mandati 
consecutivi.  
Il Consiglio Direttivo elegge, altresì, con votazione a scrutinio segreto, il Vice Presidente o i Vice-
Presidenti, il Segretario e il Tesoriere. 
La nomina nel Consiglio Direttivo è incompatibile per gli Associati che abbiano cariche direttive 
nella Federazione Italiana Rugy (F.I.R.), che siano componenti dell’organo direttivo della 
Commissione Nazionale Arbitri (C.N.Ar), ovvero che siano dipendenti e/o abbiano un rapporto 
professionale diretto con la Federazione Italiana Rugby. Pertanto qualora un componente del 
Consiglio Direttivo assumesse incarichi e/o iniziasse rapporti di lavoro con gli organismi di cui sopra, 
dovrà dare immediatamente le dimissioni ed il suo posto sarà integrato dal primo dei non eletti 
all’ultima elezione. 
La qualifica di membro del Consiglio Direttivo non è incompatibile con la pari qualifica di membro 
del Consiglio Direttivo e/o Consigliere di altre Camere e/o Associazioni e/o Società. 
   
Art. 10 – Funzioni del Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo ha la funzione: 
1) di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea e 

con lo Statuto ed i Regolamenti della FIR (Federazione Italiana Rugby) e del CONI (Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano); 

2) di deliberare l’ammissione di nuovi Associati; 
3) di eleggere il Presidente, il Vice Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere; 
4) di nominare o designare i Rappresentanti dell’Associazione in tutti gli enti od organi in cui tale 

rappresentanza sia prevista da leggi o regolamenti, o sia richiesta, ammessa od opportuna; 
5) di deliberare sul bilancio preventivo e su quello consuntivo dell’Associazione, da presentare 

all’Assemblea; 
6) di deliberare sulle quote di ammissione e sulle quote Associative; 
7) di deliberare sulla convocazione delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria; 
8) di designare i rappresentanti nelle commissioni di lavoro; 
9) di deliberare sulla esclusione degli Associati, sentito il parere, se previsto, del Collegio dei 

Probiviri; 
10) di dare mandato al Presidente od a uno dei Vice Presidenti per la tutela dei diritti e degli interessi 

dall’Associazione innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie; 
11) di assumere ogni altra delibera e iniziativa atta al raggiungimento dei fini statutari o nel legittimo 

interesse della Associazione. 
 
 



Art. 11 – Convocazioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando 
almeno un quinto dei Consiglieri ne faccia domanda, ma, in ogni caso, almeno ogni tre mesi. 
Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, le riunioni potranno essere svolte avvalendosi di mezzi 
tecnici idonei a garantire la partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo ivi compresi 
sistemi di conference call. 
La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da inviarsi cinque giorni prima dell’adunanza o 
anche nei casi di particolare urgenza, a mezzo telefono, fax o e-mail e/o con altri mezzi elettronici. 
Per deliberare validamente è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Ogni 
Consigliere ha un solo voto senza facoltà di delega. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. 
Il Consiglio Direttivo delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno e ratifica i provvedimenti 
d’urgenza assunti dal Presidente. 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti gli Associati. 
 
Art. 12 – Il Presidente 
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. 
Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti della FIR (Federazione Italiana Rugby), di 
terzi, persone fisiche o giuridiche, autorità ed enti pubblici o privati. 
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Nazionale dei Delegati, Ordinaria e Straordinaria, e il 
Consiglio Direttivo, curando e vigilando sull’esecuzione delle deliberazioni. 
Il Presidente può assumere, in caso di urgenza, i provvedimenti spettanti al Consiglio salvo riferirne 
alla prima riunione per la ratifica. 
Il Presidente ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli Organi sociali 
garantendo lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione. 
Il Presidente attribuisce, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all’interno 
degli organi Associativi e rappresenta l’Associazione in eventuali procedimenti giudiziari. 
In caso di impedimento temporaneo, il Presidente potrà essere sostituito da uno dei Vice-Presidenti 
per un periodo non superiore a sei mesi. 
In caso di morte, dimissioni ed impedimento temporaneo superiore a sei mesi il Vice-Presidente dovrà 
provvedere alla convocazione della Assemblea per l’elezione di un nuovo Presidente entro 60 
(sessanta) giorni dalla data della morte, dimissioni o impedimento superiore a sei mesi. 
Il Vice-Presidente assume ad interim le funzioni del Presidente e il Consiglio resta in carica per 
l’ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell’Assemblea elettiva. 
 
Art. 13 – Il Vice Presidente 
Il Vice-Presidente o uno dei Vice Presidenti può assumere, previa comunicazione scritta del 
Presidente, la legale rappresentanza dell’Associazione per l’ordinaria amministrazione e sostituisce 
il Presidente in caso di impedimento, assenza o decadenza di questi. Il Vice Presidente, inoltre, 
coadiuva il Presidente ed esercita le funzioni ad esso delegate dal Consiglio. In caso vi siano più Vice 
Presidenti, le predette funzioni verranno attribuite a quello più anziano d’età. 
 
Art. 14 – Il Segretario 
Il Segretario è responsabile del funzionamento, dell’organizzazione e del coordinamento 
dell’Associazione e dei suoi Organi. 
Il Segretario cura l’attuazione delle deliberazioni assunte dagli organi collegiali e svolge tutte le 
funzioni e gli incarichi assegnatigli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo ed inoltre cura 
l’informazione degli Associati. 
Il Presidente o il Consiglio Direttivo possono delegare al Segretario la partecipazione a comitati, 
commissioni e manifestazioni, in cui risultino coinvolti gli interessi della Associazione, in 
rappresentanza dell’Associazione stessa. 



Il Segretario conserva le delibere degli Organi Associativi e gli atti della Associazione, redige i 
verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relativi alle Assemblee Generali degli 
Associati, curando che questi siano sottoscritti dal Presidente ed eventualmente dal Vice Presidente.  
Il Segretario cura la gestione amministrativa dell’Associazione sotto la vigilanza del Presidente, ed è 
responsabile degli adempimenti fiscali ed amministrativi. 
Il Segretario si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in 
partenza; provvede, altresì, alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione dei nuovi Associati. 
 
Art. 15 –  Il Tesoriere 
 Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse 
o affidategli. Egli è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente sia del Segretario. 
Il Tesoriere provvede inoltre alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili 
inerenti a tutto il movimento di cassa. Egli versa le somme da lui incassate presso l’Istituto di credito 
indicato dal Consiglio Direttivo e ritira le somme dagli Istituti bancari, effettua i pagamenti e le 
riscossioni, previo mandato sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario.  
Il Tesoriere preleva le somme necessarie ai pagamenti mediante assegno e/o bonifico bancario e/o 
postale con firma congiunta del Presidente, o in caso di sua assenza, del Segretario. 
Il Tesoriere ogni semestre presenta al Consiglio Direttivo la situazione aggiornata di cassa. Egli è 
autorizzato a tenere nelle sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti 
urgenti.  
Il Tesoriere tiene aggiornato su apposito registro l’inventario di tutti i beni e di tutto il materiale 
associativo, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile. 
 
Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri 
Il Collegio dei Probiviri è eletto dalla Assemblea Nazionale dei Delegati ed è composto di 3 (tre) 
membri effettivi e due supplenti eletti tra gli Associati con votazione a scrutinio segreto. 
Sono membri effettivi i tre candidati conseguono il maggior numero di voti. I membri effettivi 
eleggono tra loro il Presidente. 
Coloro che intendano candidarsi alla carica debbono presentare la loro candidature almeno tre giorni 
prima della data della Assemblea. 
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di controllare la gestione contabile della Associazione, ed 
esprime il suo parere sul bilancio consuntivo con relazione scritta. 
Il Collegio dei Probiviri compone pro bono et aequo, ma con rispetto del diritto alla difesa e del 
contraddittorio, le controversie tra gli Associati inerenti alla attività associativa, ed esprime il parere 
preventivo sull’esclusione dell’Associato nei casi di inosservanza delle norme comportamentali tali 
da procurare discredito alla categoria degli Associati, di incompatibilità e di indegnità. 
Il Collegio dei Probiviri richiama, con apposita relazione scritta, gli organi sociali o i singoli Associati 
ai loro doveri, e propone all’Assemblea sia la radiazione di un Associato sia il rifiuto della richiesta 
di iscrizione di un aspirante Associato. 
In caso di mancanza per qualsiasi motivo di uno o più dei membri, subentrano i supplenti, e in caso 
di mancanza degli stessi dovrà essere convocata la Assemblea Straordinaria per provvedere alla 
relativa integrazione. 
 
Art. 17 – Patrimonio sociale e quote Associative 
Il Patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per lasciti, 
donazioni o qualunque altra causa, vengano ad appartenere alla Associazione, nonché delle somme 
accantonate per qualsivoglia scopo. 
Ogni Associato è tenuto al versamento di una quota di ammissione e di una quota annuale di 
partecipazione deliberata dal Consiglio Direttivo, che dispone anche sulle relative modalità di 
versamento. 
La quota di partecipazione è annuale, indivisibile ed irripetibile anche in caso di dimissioni. 



L’omesso versamento della quota Associativa comporta l’interdizione del diritto di voto in 
Assemblea, oltre all’applicazione di quanto previsto dal precedente art. 5. 
È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o 
capitali, fatta salva espressa previsione di legge al riguardo. 
 
Art. 18 – Bilanci consuntivi e preventivi 
L’Associazione ha l’obbligo di redigere il bilancio annuale (rendiconto economico e finanziario) da 
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno. 
I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno 
10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l’approvazione del bilancio. 
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. 
 
Art. 19 – Fondo di costituzione 
Il Fondo è costituito dalle contribuzioni che gli Associati fondatori conferiscono alla costituzione 
dell’Associazione. Gli Associati ordinari contribuiscono al Fondo con la quota associativa. 
 
Art. 20 – Spese 
Le spese per la costituzione ed il funzionamento dell’Associazione, ove non coperte dall’economia 
di gestione, saranno poste a carico di ciascun Associato, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea. 
 
Art. 21 – Scioglimento 
In caso di cessazione dell’attività Associativa per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento 
è deliberato dall’Assemblea Nazionale dei Delegati, la quale provvederà alla nomina di uno o più 
liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. 
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in 
merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.  
In caso di scioglimento dell’Associazione tutto il patrimonio residuo verrà devoluto al “Fondo di 
solidarietà grandi infortuni” della FIR (Federazione Italiana Rugby) ovvero ad altra Associazione di 
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, 
fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. 
 
Art. 22 – Norme transitorie 
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice 
Civile e dalle leggi vigenti in materia. 
 
_____, ______ 
 
Sottoscrivono il presente Statuto Costitutivo gli Associati Fondatori: 
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